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CIRCOLARE N.01 – GENNAIO 2022 
 

Misure Urgenti per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19 e 
disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria 

 
DECRETO LEGGE 30 Dicembre 2021, n.229 

Pubblicato in gazzetta ufficiale GU Serie Generale n.309 del 30-12-2021 e linee guida applicate della circolare del 
Ministero della Salute 

__________________________________________________________________________________________ 
 

GESTIONE CASI POSITIVI 
 

 

10 GIORNI DI ISOLAMENTO 

Dal risultato positivo al tampone molecolare o antigenico* 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10    
 

Termine a Seguito evidenza di tampone molecolare o antigenico* negativo 

Non vaccinato o con 2 dosi di vaccino > 120 giorni 

 

7 GIORNI DI ISOLAMENTO 

Dal risultato positivo al tampone molecolare o antigenico* 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10    
 

Termine a Seguito evidenza di tampone molecolare o antigenico* negativo 

Vaccinato con Booster o con 2 dosi di vaccino < 120 giorni 
 

 

10 GIORNI DI ISOLAMENTO 
Dal risultato positivo al tampone molecolare o antigenico* 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10    
 

Termine a Seguito evidenza di tampone molecolare o Antigenico* negativo dopo 
almeno 3 gg senza sintomi 

CON SINTOMI 
 
* = Tampone Antigenico – NON VALIDO IL FAI DA TE 
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QUARANTENA PER CONTATTO STRETTO 
Valida chiaramente solo per chi non ha sintomi 

 

 

Soggetti NON vaccinati, che NON hanno terminato il ciclo o terminato il 
ciclo da meno di 14 giorni 

10 Giorni di quarantena dall’ultima esposizione al caso. Termine con tampone 
molecolare antigenico* negativo. 

 

Soggetti ASINTOMATICI che hanno terminato il primo ciclo vaccinale da 
più di 120 giorni 

5 Giorni di quarantena dall’ultima esposizione al caso. Termine con tampone 
molecolare antigenico* negativo. 

 

Soggetti ASINTOMATICI che hanno ricevuto la Dose Booster, che 
hanno  terminato il ciclo vaccinale o sono guariti da meno di 120 Giorni 

Nessuna Quarantena. Autosorveglianza per 5 Giorni. Obbligo Mascherina FFP2 per 
almeno 10 Giorni dall’ultima esposizione al caso. 
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CALENDARIO Emergenza Covid 
 

 
 

Data Provvedimento 

08 / 01 / 2022 
Obbligo Vaccinale per gli Over 50 italiani e stranieri residenti in Italia 

Obbligo vaccinale per tutto il personale delle università 

10 / 01 / 2022 

Obbligo di super green pass per: tutti i mezzi di trasporto pubblici (treni, aerei, pullman, navi, 
bus, metro, tram); servizi di ristorazione all’aperto; musei; piscine al chiuso e all’aperto; 
palestre; centri termali e parchi divertimento; alberghi e strutture ricettive; feste conseguenti 
alle cerimonie civili o religiose (come battesimi o matrimoni); sagre e fiere; congressi; 
impianti di sci; sport di squadra anche all'aperto (come il calcetto); centri culturali, sociali e 
ricreativi per le attività al chiuso all'aperto; sale gioco, sale bingo e casinò 

Scatta dal 10 gennaio anche l’avvio delle somministrazioni dei richiami (booster) con un 
intervallo minimo ridotto a quattro mesi dalla seconda dose (rispetto agli attuali cinque) 

20 / 01 / 2022 Scatta l’obbligo di green pass di base (valido anche il tampone) per i clienti di parrucchieri e 
barbieri.  Pass verde di base anche nei centri estetici 

31 / 01 / 2022 Termine della chiusura delle discoteche 

01 / 02 / 2022 

Scatta la sanzione di 100 euro per gli over 50 che non  si sono vaccinati 

Obbligo di avere il green pass di base (valido anche tampone) per entrare negli uffici 
pubblici, alla posta, in banca o in uffici finanziari e nelle attività commerciali (ossia i negozi), 
con l’eccezione di quelle necessarie per assicurare il soddisfacimento di esigenze essenziali 
e primarie della persona (come farmacie e supermercati – l’elenco completo sarà dettagliato 
in un Dpcm) 

Durata green pass vaccinale ridotta a 6 mesi 

15 / 02 / 2022 

Obbligo di Green Pass rafforzato per tutti i lavoratori (pubblici e privati) e i liberi professionisti 
di almeno 50 anni. Chi non è ancora vaccinato dovrà effettuare la prima dose del vaccino 
entro il 31 gennaio per ottenere un Green Pass rafforzato valido a partire dal 15 febbraio (il 
certificato verde è rilasciato subito dopo la prima dose ma è attivato il quindicesimo giorno 
successivo alla somministrazione) 

31 / 03 / 2022 Fine dello stato di emergenza 

15 / 06 / 2022 Fine dell’obbligo vaccinale per tutti gli over 50 non vaccinati 
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